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Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive di tipo condhotel di cui 
alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture 

turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)” 
 

TITOLO I 
NORME GENERALI 

 
Articolo 1 

 Oggetto e finalità 
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 

“Misure urgenti per l’apertura di cantieri, per la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 11 novembre 2014, n. 164” nonché in recepimento di quanto disposto con il D.P.C.M 
22 gennaio 2018 n. 13 “Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei 
condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione 
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla 
realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 
31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164”, al fine di diversificare e rafforzare l’offerta turistica, nonché di 
favorire gli investimenti volti alla riqualificazione delle strutture ricettive di tipo “albergo”  
esistenti è stata introdotta nell’articolo 5, comma 2, lett. d bis), della legge regionale 12 
novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di 
imprese turistiche”, la tipologia ricettiva alberghiera definita condhotel. 

2. Le presenti disposizioni attuative disciplinano le modalità per l’avvio e l’esercizio dell’attività 
dei condhotel nel territorio regionale.  

Articolo 2 
 Ambito di applicazione 

1. Le presenti disposizioni attuative si applicano agli “alberghi esistenti”, intendendosi a tal fine 
gli immobili esistenti gravati da vincolo ad albergo ai sensi della legge regionale 7 febbraio 
2008, n. 1 “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative 
alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici”. 
Non rileva se nei predetti immobili l’attività ricettiva alberghiera è avviata, sospesa o cessata.  

Articolo 3 
 Definizioni. 

1. Ai fini delle presenti disposizioni attuative si intende per: 
a) condhotel: una struttura ricettiva alberghiera che abbia le caratteristiche nonché 

garantisca le condizioni di esercizio di cui all’articolo 4; 
b) gestione unitaria di una struttura ricettiva alberghiera: la  gestione  che  fa  capo  ad  un  

unico  soggetto  per  la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori 
servizi complementari. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei 
servizi diversi da quello di pernottamento sia affidata a terzi ferma restando la 
responsabilità del gestore unico di garantire la coerenza della gestione dell'attività 
complessiva e dei servizi al livello di classificazione attribuito alla struttura ricettiva 
alberghiera, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti; 
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c) gestore unico: il soggetto responsabile della gestione unitaria dell'esercizio alberghiero; 
d) fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare: attività concernente la 

fornitura anche alle unità abitative di tipo residenziale dei servizi alberghieri e aggiuntivi 
normalmente assicurati dal gestore unico della struttura ricettiva alle camere destinate 
alla ricettività conformemente a quanto stabilito dagli accordi tra le parti di cui al Titolo II; 

e) unità abitative ad uso residenziale: unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, 
inserite nel contesto del condhotel, soggette al limite di superficie complessiva di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera b). 

 
Articolo 4 

 Specificazione tipologica di condhotel e condizioni di esercizio 
 

1. Sono condhotel gli alberghi esistenti di cui al comma 1 dell’articolo 2, che in seguito ad 
intervento di riqualificazione si configurino come strutture ricettive alberghiere aperte al 
pubblico, a gestione unitaria, composte da uno o più edifici ubicati nello stesso comune o da 
parti di essi, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere e suite destinate alla 
ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale 
collocate nel contesto  della struttura ricettiva alberghiera stessa, dotate di servizio autonomo 
di cucina, che ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 13/2018, rispettino le seguenti 
condizioni di esercizio: 
a) presenza di almeno sette camere all’esito dell’intervento di riqualificazione di cui all’articolo 

5, ubicate in uno o più edifici inseriti in un contesto unitario, collocati nel medesimo 
Comune, e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall’edificio alberghiero 
sede del ricevimento, fermo restando il requisito di cui alla lettera c); 

b) rispetto della percentuale massima della superficie utile delle unità abitative ad uso 
residenziale non superiore al 40 per cento del totale della superficie utile destinata alle 
camere; 

c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di 
ospiti dell’esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale 
ovvero loro ospiti, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso 
esclusivo di dipendenti e fornitori;  

d) esecuzione di un intervento di riqualificazione di cui all’articolo 5, all’esito del quale venga 
riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;  

e) apertura annuale della struttura, come definita all’articolo 38, della l.r. 32/2014; 
f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso 

residenziale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 65 giugno 
2001, n. 380. 

g) fornitura dei servizi, delle dotazioni, attrezzature ed impianti come definito dalle 
“Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere”. 

 
 

Articolo 5 
 Intervento di riqualificazione 
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1. Si intendono interventi di riqualificazione: interventi di restauro e di risanamento conservativo  
nonché interventi di ristrutturazione edilizia, di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del 
comma 1, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 
s. m. la cui realizzazione comporta per l'esercizio alberghiero l'acquisizione di requisiti per una 
classificazione superiore a quella precedentemente attribuita di almeno una stella, da cui risulti 
una classificazione minima di tre stelle all'esito dell'intervento di riqualificazione, ad eccezione 
degli esercizi contrassegnati da una classificazione di quattro stelle o superiore già prima 
dell'intervento di cui al presente comma. 

2. Qualora la struttura ricettiva alberghiera sia stata interessata da una riduzione del livello di 
classificazione in data successiva al 31 dicembre 2019 questa dovrà riqualificarsi ad un livello 
di classificazione superiore a quello posseduto alla predetta data. Non è consentito procedere 
ad una diminuzione del livello a cui il condhotel sia stato classificato in esito all’intervento di 
riqualificazione.  

 
TITOLO II 

RAPPORTI TRA LE PARTI 
 

Art. 6. 
Acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel 

 
1. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un 

condhotel indicano le condizioni di cui all’articolo 4 poste a disciplina dell’esercizio del diritto 
oggetto del contratto di compravendita. 

2. In particolare devono essere ricompresi i seguenti contenuti: 
a) per quanto riguarda i beni oggetto di compravendita, una descrizione accurata e dettagliata 

dell’immobile e dell’ubicazione all’interno dell’esercizio del condhotel , nonché la descrizione 
appropriata dell’intera struttura; 

b) per quanto riguarda i servizi, le condizioni di godimento e le modalità concernenti l’uso di 
eventuali strutture comuni; 

c) per quanto riguarda i costi imputabili ai proprietari di unità abitative ad uso residenziale 
ubicate in un condhotel, una descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi alla 
proprietà dell’unità residenziale, delle modalità attraverso cui tali costi sono ripartiti, con 
indicazione delle spese obbligatorie, quali quelle relative ad imposte e tasse, e delle spese 
amministrative e gestionali generali, quali quelle relative alla gestione, manutenzione e 
riparazione delle parti comuni del condhotel; 

d) la previsione che l’unità abitativa a uso residenziale, ove non utilizzata dal proprietario, con 
il suo consenso, possa essere adibita da parte del gestore unico a impiego alberghiero. 

3. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale poste 
all’interno dei condhotel regolano altresì le modalità di utilizzo delle singole unità abitative, 
qualora venga meno per qualunque causa l’attività del gestore unico. 

4. Nel caso di interruzione dell’erogazione dei servizi comuni o di sopravvenuta impossibilità, a 
qualunque titolo intervenuta, il proprietario della parte alberghiera si impegna, attraverso 
apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi posti a carico del gestore ai sensi 
dell’articolo 7. In subordine, nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche per il proprietario 
della parte alberghiera, dell’adempimento degli obblighi di cui al precedente periodo, il 
medesimo si impegna a indennizzare il proprietario dell’unità abitativa ad uso residenziale. 
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Art. 7. 

Obblighi del gestore unico 
 

1. Il gestore unico si impegna a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, 
oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui alle 
rispettive leggi regionali e alle relative disposizioni attuative per il livello in cui il condhotel è 
classificato, anche quanto stabilito in via convenzionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 
lettera b).   

Art. 8. 
Obblighi del proprietario dell’unità abitativa ad uso residenziale 

 
1. Il proprietario dell’unità abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel si impegna a 

rispettare le modalità di conduzione del condhotel, a garantire, in caso di interventi edilizi 
sull’unità acquisita, l’omogeneità estetica dell’immobile nonché gli ulteriori obblighi definiti 
attraverso la regolazione negoziale di cui all’articolo 6.  
 
 
 

TITOLO III 
PROCEDURE 

 
Articolo 9 

Classificazione provvisoria 
 

1. La classificazione provvisoria di cui all’articolo 48 della l.r. 32/2014 è attribuita sulla base della 
istanza presentata dal proprietario, corredata del progetto tecnico e degli elaborati predisposti 
per l'ottenimento del permesso di costruire, integrati da: 
a) un regolamento che disciplini i rapporti tra le parti nel rispetto di quanto disposto al 

TITOLO II; 
b) un modello di contratto di trasferimento della proprietà delle unità abitative residenziali 

nel rispetto di quanto disposto al TITOLO II. 
2. La Regione rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento dell’istanza. 
3. La Regione può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine 

per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 2 sono sospesi e 
riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.  

4. La classificazione provvisoria ha validità per 5 anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a 
presentare alla Regione la dichiarazione per l’attribuzione della classificazione ai sensi 
dell’articolo 22 delle disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di 
cui alla legge regionale n. 32/2014 approvate con D.G.R.  n.1172 del 27 dicembre 2019 e 
ss.mm.ii. o per la variazione della stessa ai sensi dell’articolo 24 delle medesime disposizioni. 
 

Articolo 10 
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Determinazione della superficie oggetto di svincolo relativa alle unità abitative ad 
uso residenziale nel condhotel 

 
1. La superficie dell’albergo per la quale si può chiedere al Comune lo svincolo per la realizzazione 

delle unità abitative ad uso residenziale è così determinata: 
a) nei casi di riattivazione in condhotel di alberghi localizzati in immobili esistenti gravati da 

vincolo di cui alla l.r. 1/2008 e privi di classificazione da più di due anni, in una  percentuale 
massima della superficie utile delle unità abitative ad uso residenziale non superiore al 40 
per cento del totale della superficie utile destinata alle camere; 

b) nei casi di trasformazione in condhotel di alberghi classificati ai sensi della l.r. 32/2014,  
dividendo il costo relativo alla riqualificazione della parte alberghiera per una quota pari 
all’80% del valore a metro quadrato dei proventi derivanti dalla trasformazione d’uso delle 
unità abitative residenziali e comunque nei limiti del 40 per cento del totale della superficie 
utile destinata alle camere . Tali proventi sono da quantificare quale differenza tra il valore 
commerciale delle unità stesse e i costi da sostenere per tale trasformazione. 

2. Nei casi di cui alla lettera b del comma 1, la richiesta di svincolo deve essere corredata dalla 
seguente documentazione: 
a) relazione tecnico illustrativa che descriva nel dettaglio gli interventi di riqualificazione della 

parte alberghiera nonché degli interventi di trasformazione delle unità abitative alberghiere 
in residenziali e che quantifichi - sulla base di quanto indicato al comma 1 e sulla scorta 
della documentazione di cui ai punti b) e c) - la superficie oggetto di richiesta di svincolo; 

b) computo metrico estimativo asseverato da tecnico abilitato inscritto al relativo albo 
professionale, relativo agli interventi di cui alla lettera a), redatto in forma analitica sulla 
base del più recente prezziario  della Regione Liguria integrato dai preventivi di spesa con 
l’indicazione delle quantità e dei prezzi unitari per la parte riguardante gli arredi, e qualora 
non presenti nel prezziario gli impianti, le attrezzature e i macchinari;  

c) perizia effettuata dall’Agenzia del Territorio volta a determinare il valore commerciale di 
vendita delle unità abitative ad uso residenziale. 

3. Ai fini della determinazione della superficie utile destinata alle unità abitative ad uso 
residenziale occorre computare la superficie utile complessiva destinata a camere, suite, junior 
suite e  unità bicamera nonché la superficie dei servizi igienici dei suddetti alloggi, i disimpegni 
interni, le logge e le verande ed i corridoi esterni ove esclusivamente destinati all’accesso alle 
camere stesse, come risultante dall’ultima classificazione attribuita all’albergo. 

 
Articolo 11  

Vincolo di destinazione – modalità di svincolo 
 

1. I Comuni, a fronte della richiesta del proprietario dell’albergo, ai sensi di quanto disposto 
dalla legge 133/2014 e del D.P.C.M. 13/2018 - in funzione degli interventi di riqualificazione 
su edifici esistenti a destinazione ricettiva di albergo volti ad acquisire la specificazione 
tipologica di condhotel - nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui alle presenti 
disposizioni attuative, possono concedere lo svincolo parziale di tali edifici, propedeutico 
alla  successiva classificazione degli stessi quali condhotel come definiti all’art.9 bis della 
legge regionale n..32/2014 e ss.mm.ii., e la possibilità di frazionamento e alienazione anche 
per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria e nel rispetto dei 



6 
 

requisiti previsti dalle norme regionali in materia urbanistico-edilizia e da quelle settoriali 
con rifermento alla destinazione ricettiva. 

2. Il vincolo di destinazione, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, può essere rimosso 
previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove 
lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato alle condizioni di cui 
al comma 1 su richiesta. 

3. Permane su tutti gli immobili di cui si compone il condhotel, ivi comprese le unità abitative 
a destinazione residenziale, il vincolo alla gestione unitaria ed integrata di cui all’articolo 3. 

4. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui al 
comma 1 comporta: 

a) il passaggio dalla tipologia albergo alla tipologia condhotel, con lo svincolo dalla 
destinazione ad albergo limitatamente alle unità abitative che vengono destinate a 
residenza; tale svincolo non costituisce mutamento della destinazione d’uso in 
applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 16/2008 e s.m.;   

b) il pagamento del contributo di costruzione determinato con riferimento alla superficie 
utile destinata ad uso residenziale, da calcolarsi in applicazione della tariffa urbanistica 
per la categoria funzionale turistico-ricettiva; 

c) il reperimento dei parcheggi pertinenziali per la parte ad uso residenziale in base alla 
normativa dei vigenti piani urbanistici comunali. 

5. Il Comune, a seguito del rilascio del titolo edilizio per l’intervento di trasformazione in 
condhotel, ne dà comunicazione alla competente struttura regionale.   

 
 
 

Art. 12 
Adempimenti in materia di sicurezza e a fini statistici 

 
1. Il gestore unico del condhotel o suo incaricato provvede, ai sensi dell’articolo 109 del 

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e con le modalità indicate dal decreto ministeriale 
ivi previsto, all’identificazione degli ospiti delle unità abitative  ad uso residenziale e a 
comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone ivi 
alloggiate, nonché alle comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche, ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

2. Il gestore unico, anche nei casi previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera d), è soggetto ai 
controlli sull’esercizio di strutture ricettive previsti dal regio decreto di cui al comma 1. 

 

Articolo 13 
Classificazione del condhotel 

 
1. La classificazione è attribuita sulla base di quanto disposto dall’articolo 20 delle 

Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge 
regionale n. 32/2014  approvate con D.G.R.  n.1172 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii.  

2. I condhotel sono classificati in tre livelli da tre a cinque stelle assegnate in base al 
possesso: 
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a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nella tabella 
"A” allegata alle disposizioni attuative di cui al comma 1; 

b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della l.r. 
32/2014  e all'articolo 26 delle disposizioni attuative di cui al comma1. 

3. I titolari delle strutture di condhotel sono tenuti a chiedere la classificazione ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 22 delle “Disposizioni attuative delle strutture ricettive 
alberghiere” di cui al comma 1. 

4. Il rilascio dell’agibilità è condizionato all’avvenuto ottenimento della classificazione a 
condhotel. 

5. Come disposto dall’articolo 5, comma 2 del D.P.C.M. 13/2018  i servizi di cui all'articolo 
31, comma 1 del  decreto-legge  n.133 del 2014, per le unità  abitative  a  destinazione  
residenziale devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non  inferiore a 
dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi  i  casi di cessazione per cause di 
forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'esercente. La violazione dell'obbligo di cui  
al  primo  periodo configura, al momento della cessazione anticipata  della  prestazione 
dei servizi, un mutamento non  consentito  della  destinazione  d'uso dell'immobile.  
 

          
 

Articolo 14 
 Controlli 

 
1. I proprietari delle singole unità abitative ad uso residenziale e il soggetto gestore hanno 

l’obbligo di consentire, in qualsiasi momento,  delle attività di controllo da parte delle autorità 
competenti.  

 

Articolo 15 

 Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto e per quanto compatibili trovano applicazione le “Disposizioni 
attuative delle strutture ricettive alberghiere” di cui alla legge regionale n. 32/2014.  


